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INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce la terza versione della dichiarazione ambientale 

convalidata il 1° febbraio 2017 e ha lo scopo di informare il pubblico e le altre parti 

interessate riguardo alla prestazione ambientale dell’EFSA (European Food Safety 

Authority) nel 2021. 

Questa dichiarazione è stata redatta secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) come modificato 

dal regolamento (UE) 2017/1505 e dal regolamento (UE) 2018/2026 che ha modificato 

l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. 

Il sistema comunitario di ecogestione e audit è un sistema al quale possono aderire 

volontariamente le imprese e le organizzazioni pubbliche o private che desiderano 

impegnarsi nel valutare e migliorare la propria prestazione ambientale e rendere pubbliche 

le relative informazioni. 

La finalità del regolamento EMAS è quella di fornire un sistema di riferimento per un 

modello di crescita ispirato ai valori dello sviluppo sostenibile, fondato sul principio di 

condivisione delle responsabilità nei confronti dell’ambiente. 

L’EFSA è registrata in conformità al regolamento EMAS dal 2017. 

Apertura e trasparenza sono valori cardine per l’EFSA sin dalla sua istituzione, avvenuta 

nel 2002. Essendo ente pubblico, l'EFSA è responsabile del proprio operato verso i suoi 

destinatari ovvero i cittadini dell'Unione europea, senza la cui fiducia l'Autorità non può 

agire in maniera efficace: tali valori sono applicati non solo alla consulenza scientifica, ma 

anche alla gestione ambientale, con lo scopo di generare fiducia anche in questo aspetto 

dell’attività. 

Come stabilito dal regolamento EMAS, la dichiarazione ambientale viene predisposta ogni 

tre anni e aggiornata annualmente. Fino all'emissione della prossima dichiarazione, 

saranno pubblicati gli aggiornamenti annuali della presente dichiarazione. 

Allo scopo di evitare il consumo di carta, il presente documento è reso accessibile al 

pubblico in formato elettronico sul sito Internet di EFSA, come peraltro consigliato dal 

regolamento (UE) 2018/2026. 
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European Food Safety Authority 

Sede Via Carlo Magno 1A 

43126 Parma 

ITALIA 

Telefono (+39) 0521 036111 

Sito internet www.efsa.europa.eu 

Codice NACE 99.00 Organizzazioni ed organismi 

extraterritoriali 

74.90 Altre attività professionali, 

scientifiche e tecniche non classificate in 

altre categorie 

Campo di applicazione della norma di riferimento per il sistema di gestione 

ambientale: 

Consulenza e assistenza scientifica e tecnica per la legislazione e le politiche della 

Comunità europea in tutti i campi che hanno un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza 

di alimenti e mangimi. 

N. di registrazione EMAS IT-001798 

Data di registrazione 1 febbraio 2017 

N. totale di postazioni di lavoro attive 

al 31/12/2021 
674 

Superficie totale del sito 51.757 m2 

Superficie totale impermeabilizzata 44.394 m2 

Superficie interna totale 15.900 m2 

Superficie totale orientata alla natura 

nel sito (superficie a verde) 
7.363 m2 

Direttore esecutivo Bernhard Url 

Responsabile del sistema di gestione 

ambientale e di salute e sicurezza 

(HSER - Health, Safety and 

Environment Responsible) 

Maurizio Musso 

 
  

http://www.efsa.europa.eu/
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“Trusted science for safe food” 

L’EFSA 

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è un’agenzia europea finanziata dall’Unione 

europea istituita nel 2002 con il regolamento (CE) n. 178/2002 che ha lo scopo di fornire 

consulenza scientifica per la normativa e le politiche della Comunità europea nei campi che 

hanno un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. 

L’attività 

L’attività dell’EFSA consiste in: 

▪ fornire una consulenza scientifica su questioni relative alla sicurezza degli alimenti e 

dei mangimi, alla salute e al benessere degli animali, alla protezione e alla salute 

delle piante, alla nutrizione umana e a questioni ambientali specifiche; 

▪ comunicare al pubblico i risultati di queste ricerche e le informazioni su cui questi 

risultati si basano; 

▪ sviluppare e applicare metodologie uniformi per una consulenza scientifica adeguata 

allo scopo su questioni relative alla sicurezza alimentare; 

▪ raccogliere e analizzare i dati per consentire l'identificazione, la caratterizzazione e il 

monitoraggio dei rischi che hanno un impatto diretto o indiretto sulla sicurezza 

alimentare; 

▪ cooperare con gli Stati membri, i partner istituzionali e le altre parti interessate 

nell'Unione europea per promuovere una consulenza coerente e aumentare la fiducia 

nel sistema di sicurezza alimentare dell'Unione; 

▪ identificare i rischi emergenti per la sicurezza alimentare e contribuire a un elevato 

livello di protezione della vita e della salute umana. 

Grazie a questo sistema i cittadini europei sono tra i consumatori meglio tutelati e informati 

al mondo riguardo ai rischi associati all’alimentazione. 

Gran parte delle attività sono intraprese in risposta a richieste di consulenza scientifica da 

parte della Commissione europea, del Parlamento europeo e degli Stati membri 

dell'Unione. Da quando è stata istituita l’EFSA ha elaborato pareri scientifici su un’ampia 

gamma di argomenti. Tra le attività principali del 2021 vi sono i lavori riguardanti la peste 

suina africana, l'influenza aviaria, i rischi biologici - con una nuova guida per aiutare i 

fornitori di alimenti a decidere quali informazioni fornire ai consumatori sulla conservazione 

degli alimenti e sui limiti di tempo per il consumo - la resistenza antibiotica dei batteri, i 

residui di pesticidi negli alimenti, la salute delle api e il virus SARS-CoV-2 nei mustelidi. 

Maggiori informazioni riguardanti le aree tematiche e i risultati degli studi scientifici si 

possono trovare al seguente link: https://www.efsa.europa.eu/it/topics. 

Le attività svolte dall’EFSA consistono in attività di ufficio e riunioni scientifiche, dal 2020 

svolte da remoto e mediante videoconferenze a causa della pandemia di Covid-19. 

Le altre attività svolte nella sede riguardano i servizi di supporto svolti da soggetti esterni 

e affidati tramite bandi di gara, quali la manutenzione degli impianti, il servizio di pulizia, 

il servizio di sicurezza e guardia, i servizi organizzativi e di logistica, il servizio di mensa e 

bar. 

https://www.efsa.europa.eu/it/topics
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La Strategia 2027 dell’EFSA 

Durante la sessione pubblica del Consiglio di amministrazione dell’EFSA del 24 giugno 2021 

è stato adottato il documento Strategia EFSA 2027, scienza, alimenti sicuri, sostenibilità. 

La strategia guiderà il lavoro dell'EFSA nei prossimi sei anni dal 2022 al 2027 e recepisce 

le azioni di attuazione del regolamento sulla trasparenza e le nuove misure in linea con la 

strategia “Farm to Fork” della Commissione europea. 

Il centro dell’attività sarà costituito dalla sicurezza nella catena alimentare dal produttore 

al consumatore, tenendo conto della salute e del benessere degli animali e della salute 

delle piante, e fornendo una  consulenza scientifica indipendente e trasparente ai 

responsabili politici attraverso la cooperazione con i partner e in un dialogo aperto con la 

società. 

L’EFSA ha formulato tre obiettivi strategici che le consentono di apportare miglioramenti 

alle sue principali aree di lavoro: 

− fornire una consulenza scientifica affidabile e una comunicazione del rischio dal 

produttore al consumatore; 

− garantire la preparazione per le future esigenze di analisi del rischio; 

− responsabilizzare le persone e assicurare la flessibilità organizzativa. 

La sede 

La sede dell’EFSA si trova a Parma, così come deciso dal Consiglio europeo nel dicembre 

del 2003. 

 

 

L’edificio è situato in via Carlo Magno in un’area a uso residenziale vicina a un parco 

cittadino storico denominato “parco Ducale”, a 500 m dalla stazione di Parma e a circa 4 

km dal casello dell’autostrada A1 Milano-Bologna. L’area ha una superficie totale di 51.757 

m2, di cui una parte destinata a verde. 
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L’edificio è stato progettato in modo da possedere caratteristiche che consentono di limitare 

i consumi di energia ed è classificato come appartenente alla classe energetica A, avendo 

un indice di prestazione energetica totale di 7,97 kWh/m3/anno inferiore agli 8,0 

kWh/m3/anno stabiliti dalla normativa. 

Il palazzo ha un’altezza di circa 40 metri ed è dotato di due parcheggi interrati destinati al 

personale aventi ciascuno una superficie di circa 2.500 m2. Al piano terra si trovano un 

ampio ingresso, le sale riunioni, una sala convegni (boardroom), il ristorante interno e il 

bar. 

Nel 2020 è iniziata una ristrutturazione interna finalizzata ad accogliere la nuova struttura 

organizzativa dell’EFSA e a migliorare le funzionalità dei locali. Sono state ridimensionate 

alcune sale riunioni e realizzate piccole sale per incontri in presenza, con contestuale 

rifacimento delle finiture e miglioramento acustico dei sistemi audio e video, al fine di 

ottimizzare i meeting da remoto. 

Nel 2021 è iniziato il rinnovamento della boardroom destinata alle riunioni del Consiglio di 

amministrazione, ancora in corso e finalizzato anche in questo caso al miglioramento della 

tecnologia e all’ottimizzazione degli spazi, visto anche l’incremento del numero dei membri 

dello stesso. La sala sarà frazionabile in due ambienti separati fruibili tutto l'anno. 
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La politica ambientale 

Garantire un ambiente di lavoro sano e sicuro e promuovere la sostenibilità del proprio 

business sono obiettivi strategici per l'EFSA. 

L’EFSA ha stabilito, attuato e mantiene attivo un sistema di gestione che include aspetti 

riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, l’ambiente, la sicurezza delle informazioni e 

la continuità operativa. 

Per questo motivo la politica ambientale è integrata con i principi riguardanti gli altri ambiti 

sopra riportati in una visione di insieme che riguarda l’intera gestione di EFSA. 

L’ultima versione della politica ambientale, di sicurezza aziendale e di salute e sicurezza 

sul lavoro è stata approvata dal Direttore Esecutivo il 1° aprile 2020. 

Di seguito si riporta la traduzione italiana del testo della “Health, Safety, Environmental 

and Security Policy” approvato in lingua inglese.  

Politica per salute e sicurezza, security e ambiente 

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che la sicurezza in tutti i 

suoi aspetti è un diritto di tutti. 

Salute e sicurezza sul lavoro, security e protezione ambientale sono parte integrante della 

governance di EFSA. 

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare intende farlo nel seguente modo: 

▪ effettuare il miglioramento continuo della salute e sicurezza sul lavoro, security e 

tutela dell'ambiente, utilizzando un sistema di gestione in continuo sviluppo; 

▪ dimostrare alle autorità locali e nazionali l’impegno a promuovere e diffondere la 

cultura HSSE, tenendo attivo un Sistema di Gestione efficace ed efficiente; 

▪ divulgare al pubblico e alle parti interessate le prestazioni ambientali; 

▪ impegno a ridurre al minimo i pericoli e i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro 

e a garantire i più elevati standard di condizioni di lavoro e di comportamento 

sanitario, diminuendo anche lo stress mentale e fisico; 

▪ utilizzare un approccio preventivo per valutare i rischi per la sicurezza sul lavoro, la 

security e l'impatto ambientale delle attività lavorative; l'obiettivo finale è quello di 

controllare tutte le possibili conseguenze, come infortuni sul lavoro, malattie 

professionali e potenziali danni all'ambiente; 

▪ applicare, ove possibile e su base volontaria, la legislazione italiana in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro e ambiente e adottare standard o linee guida 

internazionali per la security, che siano in linea con l'approccio degli organi e delle 

istituzioni dell'Unione europea; 

▪ fornire una struttura organizzativa e risorse per il corretto adempimento degli 

elementi della politica, monitorando regolarmente il raggiungimento degli obiettivi 

e attuando le opportune azioni correttive; 

▪ monitorare continuamente il consumo di energia e di risorse per ridurre, ove 

possibile, l'impatto ambientale; 

▪ aumentare l'acquisto di beni e servizi che rispettino l'ambiente, coinvolgendo i 

fornitori nella tutela dell'ambiente; 
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▪ pianificare interventi di emergenza assicurando risorse umane e materiali adeguati 

per ridurre le conseguenze per persone, beni e l’ambiente; 

▪ promuovere la responsabilizzazione del personale nei confronti dell'ambiente 

aumentando la consapevolezza degli impatti ambientali legati all’attività lavorativa; 

▪ promuovere la comunicazione e la collaborazione con le autorità e le parti 

interessate, considerando le loro aspettative come parte delle aspettative dell'EFSA, 

fornendo informazioni adeguate agli "esterni" per assicurare la loro collaborazione; 

▪ impegno alla consultazione e alla partecipazione dei dipendenti e dei loro 

rappresentanti; 

▪ implementare procedure di audit e monitoraggio per valutare il raggiungimento 

degli obiettivi e controllare la conformità del sistema di gestione agli obiettivi della 

politica; 

▪ assicurare la resilienza proteggendo gli asset critici; 

▪ rispettare i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità, come richiesto dalle 

esigenze della gestione dell'EFSA, del personale e dei terzi interessati. 

La governance dell’EFSA 

L’art. 24 del regolamento (CE) N. 178/2002 stabilisce quali organi dell’Autorità: 

▪ il Consiglio di amministrazione; 

▪ il Direttore esecutivo con relativo personale e dipartimenti; 

▪ il foro consultivo; 

▪ il comitato scientifico e i gruppi di esperti scientifici. 

Consiglio di amministrazione 

L’EFSA è guidata da un Consiglio di amministrazione i cui membri sono tenuti ad agire 

nell'interesse pubblico. 

Il Consiglio di amministrazione viene nominato sulla base di quanto stabilito dal 

regolamento (UE) 2019/1381 sulla trasparenza e la sostenibilità della valutazione dei rischi 

che ha modificato il regolamento istitutivo dell’EFSA con lo scopo di aumentare la 

trasparenza della valutazione del rischio nella catena alimentare. 

Come previsto dal regolamento sulla trasparenza, dal 1° luglio 2022 il Consiglio di 

amministrazione dell'EFSA avrà una nuova composizione. All'inizio di aprile il Consiglio 

dell'Unione europea ha nominato i ventisette rappresentanti degli Stati membri (e i loro 

supplenti) che faranno parte del Consiglio di amministrazione. 

Ai rappresentanti degli Stati membri si uniranno quattro rappresentanti della società civile 

e degli interessi nella filiera alimentare (con supplenti), due rappresentanti della 

Commissione europea (con supplenti), due rappresentanti del Parlamento europeo, due 

rappresentanti dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio e dell’Area economica 

europea e un rappresentante dell'Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero 

scambio (con supplenti). Complessivamente il nuovo Consiglio sarà composto da trentotto 

membri e trentasei supplenti. 
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Il Consiglio di amministrazione nella sua attuale composizione si riunirà per l'ultima volta 

il 28 e il 29 giugno 2022. Il 5 e 6 ottobre 2022 il nuovo Consiglio terrà la sua riunione 

inaugurale.  

I compiti principali del Consiglio di amministrazione sono: 

- decidere il bilancio di previsione e i programmi di lavoro dell'EFSA, e controllarne 

l'attuazione; 

- nominare il direttore esecutivo e i membri del comitato scientifico e dei gruppi di 

esperti; 

- garantire che le priorità dell'EFSA siano allineate al suo mandato e ai suoi compiti 

essenziali; 

- garantire un’appropriata gestione finanziaria dell’EFSA e la corrispondente 

assunzione di responsabilità. 

Direttore esecutivo 

Il Direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Autorità ed è nominato dal Consiglio di 

amministrazione dell’EFSA che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione 

europea a seguito di una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a 

manifestare interesse. Egli garantisce che l'Autorità svolga i propri compiti secondo le 

esigenze degli utenti ed è responsabile di tutti gli aspetti operativi e della stesura del 

programma di lavoro annuale, in consultazione con la Commissione europea, il Parlamento 

europeo e gli Stati membri dell’Unione europea. 

Foro consultivo 

Il foro consultivo include rappresentanti degli enti nazionali di sicurezza alimentare di tutti 

gli Stati membri dell’Unione europea ed è presieduto dal direttore esecutivo.  

Il foro consultivo consiglia il Direttore esecutivo nello svolgimento dei suoi compiti, in 

particolare in sede di elaborazione di una proposta relativa al programma di lavoro 

dell'Autorità o in merito all’ordine di priorità da attribuire alle richieste di parere. 

Il foro consultivo garantisce piena collaborazione tra l'Autorità e gli organi competenti degli 

Stati membri, in particolare attraverso: 

- la promozione del collegamento delle organizzazioni attive nei settori di competenza 

dell'Autorità; 

- il coordinamento delle attività di comunicazione del rischio; 

- il coordinamento delle attività al fine di evitare sovrapposizione fra gli studi 

scientifici svolti dall'Autorità e quelli condotti negli Stati membri; 

- una tempestiva ed efficace collaborazione a seguito dell’individuazione di rischi 

emergenti. 

Comitato scientifico e gruppi di esperti scientifici 

Il comitato scientifico e i gruppi permanenti di esperti scientifici formulano i pareri scientifici 

dell'Autorità, ciascuno entro la sfera delle rispettive competenze, compresa la possibilità di 

disporre, ove necessario, audizioni pubbliche. 

Il comitato scientifico è responsabile del coordinamento generale necessario per garantire 

la coerenza della procedura di formulazione dei pareri scientifici, con particolare riguardo 

all’adozione delle procedure operative e all’armonizzazione dei metodi di lavoro. Esso 
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formula pareri su questioni multisettoriali che investono le competenze di più gruppi di 

esperti scientifici e sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo di 

esperti scientifici. 

 

L’organizzazione dell’EFSA è stata oggetto di cambiamenti a seguito del regolamento (UE) 

N. 2019/1381 in materia di trasparenza e sostenibilità della valutazione dei rischi nella 

catena alimentare. 

Il regolamento è stato introdotto con la finalità di aumentare la trasparenza nella 

valutazione dei rischi nella catena alimentare e rafforzare l'affidabilità, l'obiettività e 

l'indipendenza degli studi presentati. Esso prevede: 

− l’accesso dei cittadini agli studi scientifici e alle informazioni presentate all’EFSA 

dall'industria durante il processo di valutazione del rischio; i portatori di interesse e 

il pubblico in generale saranno inoltre consultati sugli studi presentati; 

− l’incremento della completezza delle informazioni che l'EFSA riceve in modo da 

garantire che tutte le aziende che presentano fascicoli scientifici da valutare 

trasmettano tutte le informazioni necessarie; 

− lo sviluppo di una completa comunicazione del rischio durante tutto il processo di 

analisi del rischio, combinata con un dialogo aperto tra le parti interessate, ad 

esempio integrando consultazioni pubbliche nel processo di valutazione delle 

domande di approvazione di prodotti regolamentati; a questo proposito l’EFSA ha 

migliorato continuamente gli strumenti digitali di comunicazione messi a 

disposizione dei portatori di interesse. 

A seguito del regolamento sulla trasparenza, l’Autorità è ora organizzata in quattro 

dipartimenti: 

▪ valutazione del rischio e assistenza scientifica; 

▪ valutazione scientifica dei prodotti regolamentati; 

▪ comunicazione e relazioni esterne; 

▪ affari generali. 

Di seguito è riportata la struttura organizzativa. 
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La struttura del servizio Health, Safety, Security and Environmental 

management (HSSE) 

Il servizio HSSE è lo specifico organo operativo che ha il compito di strutturare e diffondere 

il sistema di gestione ambientale e di salute e sicurezza dei lavoratori e i suoi principi 

all’interno dell’EFSA ed è rappresentato nell’organigramma riportato di seguito. 

L’HSSE si trova all’interno della Corporate Service Unit e si avvale della collaborazione del 

team Site Management and Support Services, che ha tra le proprie funzioni anche quella 

di occuparsi dell’organizzazione logistica di eventi e riunioni, inclusi i trasferimenti dei 

partecipanti, quali viaggi e spostamenti in navetta. 

 

 

 

Sustainability Task Force 

Con la finalità di diffondere informazioni utili per aumentare la consapevolezza 

dell’importanza della protezione dell’ambiente e incoraggiare il personale ad assumere 

comportamenti più sostenibili, all’interno di EFSA è stata creata una Sustainability Task 

Force. Questa struttura mira a promuovere l’assunzione di comportamenti sostenibili sia 

sul luogo di lavoro sia nella vita extralavorativa, sensibilizzando il personale su tematiche 

e iniziative ambientali la cui comunicazione avviene tramite una sezione dedicata 

dell’intranet dell’Autorità. 

  

https://efsa815.sharepoint.com/sites/SustainabilityTaskForce
https://efsa815.sharepoint.com/sites/SustainabilityTaskForce
https://efsa815.sharepoint.com/sites/SustainabilityTaskForce
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La gestione ambientale 

L’EFSA ha stabilito, messo in atto e mantiene attivo un sistema di gestione ambientale 

certificato conforme alla norma internazionale ISO 14001 e al regolamento europeo EMAS, 

integrato nell’Health, Safety and Environmental Management System. 

L’epidemia di COVID-19 

Anche nel 2021 l’accesso all’edificio è stato limitato a causa della pandemia di COVID-19, 

con conseguente svolgimento delle attività prevalentemente mediante il telelavoro e la 

sospensione di riunioni ed eventi in presenza. 

Dal 2020 l'EFSA ha reagito in maniera immediata alla pandemia di COVID-19 operando in 

gran parte attraverso il lavoro a distanza grazie ai sistemi e alle tecnologie già disponibili. 

Nel 2021 le attività hanno continuato a essere svolte prevalentemente mediante il 

telelavoro. 

Dal 1° aprile 2022 è stato previsto un parziale rientro del personale nell’edificio e sono 

state predisposte specifiche e dettagliate linee guida per la regolamentazione del lavoro in 

presenza, prevedendo un massimo di occupazione degli uffici del 50%. Attraverso il 

telelavoro vengono ridotti gli impatti ambientali dovuti agli spostamenti verso l’ufficio. 

Il bar è stato riaperto ad aprile 2022 nella fascia oraria del pranzo, mentre la mensa è 

ancora chiusa. 

Il passaggio quasi immediato dagli eventi scientifici in presenza a quelli da remoto 

avvenuto a partire dal 2020 ha rappresentato un forte cambiamento nell’organizzazione 

dei convegni che altrimenti avrebbe potuto richiedere diverso tempo per essere realizzato. 

L’obiettivo di miglioramento relativo all’organizzazione di eventi utilizzando criteri di 

sostenibilità è quindi stato raggiunto grazie a una situazione esterna che ha comportato la 

necessità di evitare la vicinanza fisica. 
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Aspetti ambientali significativi 

Un aspetto ambientale è un elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di 

un’organizzazione che ha, o può avere, un impatto sull’ambiente, ossia che determina o 

può determinare una modifica su di esso. Gli impatti ambientali vengono pertanto 

individuati come la conseguenza degli aspetti sull’ambiente, in una relazione di causa ed 

effetto. 

L’EFSA identifica gli aspetti ambientali delle proprie attività e li valuta con una metodologia 

definita internamente per individuare quelli che hanno o possono avere un impatto 

significativo sull’ambiente, al fine di mettere in atto delle azioni che possano diminuire i 

loro effetti sull’ambiente. 

Per valutare gli aspetti ambientali sono stati identificati quelli riguardanti le attività 

dell’EFSA e quelli riguardanti le attività svolte da soggetti esterni su cui EFSA non ha un 

controllo diretto, ma su cui può esercitare un’influenza. 

Gli aspetti ambientali vengono identificati analizzando le attività eseguite all’interno del 

sito sia dal personale interno sia dal personale delle ditte esterne cui è stato affidato lo 

svolgimento di specifiche tipologie di servizi, come la manutenzione degli impianti, i servizi 

di pulizia e il servizio di ristorazione. A seguito di questa analisi sono stati individuati, 

attraverso una metodologia stabilita internamente, gli aspetti ambientali significativi, cioè 

che hanno o possono avere impatti ambientali significativi. 

L’identificazione degli aspetti ambientali è stata eseguita tenendo conto di una prospettiva 

del ciclo di vita, cioè considerando le fasi che EFSA può controllare o su cui può esercitare 

la propria influenza, come ad esempio l’acquisto di materiali. 

La metodologia utilizzata per la determinazione della significatività degli aspetti ambientali 

considera i seguenti elementi: 

▪ la frequenza di accadimento dell’impatto causato dall’aspetto ambientale; 

▪ l’estensione dell’area interessata dall’impatto; 

▪ la durata dell’impatto; 

▪ la presenza di una legislazione che regolamenta l’aspetto ambientale e la posizione di 

EFSA rispetto a tale legislazione; 

▪ l’eventuale interessamento delle parti interessate all’aspetto ambientale; 

▪ la capacità di esercitare un controllo gestionale diretto da parte di EFSA sull’aspetto 

ambientale; 

▪ l’adeguatezza tecnologica delle soluzioni a oggi adottate, ossia la disponibilità sul 

mercato di migliori tecnologie rispetto a quelle utilizzate e che potrebbero migliorare, 

con costi ragionevoli, l’aspetto ambientale considerato. 

Migliori pratiche di gestione ambientale 

Per le parti costituite dalla gestione degli uffici e dall’approvvigionamento di beni e servizi, 

la descrizione degli aspetti ambientali significativi considera come riferimento, su base 

volontaria, le migliori pratiche di gestione ambientale individuate dalla Commissione 

europea e riportate nella decisione (UE) 2019/61 della Commissione del 19 dicembre 2018 

relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione 

ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza 
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per la pubblica amministrazione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione 

volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

Al fine di fornire informazioni su tutti gli aspetti ambientali dell’attività, nella presente 

dichiarazione vengono descritti sia gli aspetti ambientali che hanno impatti significativi 

sull’ambiente sia quelli non significativi che comunque l’EFSA valuta periodicamente. 

  Indicatori 

Gli indicatori forniscono una valutazione accurata della prestazione ambientale e 

consentono confronti tra un anno e l'altro al fine di valutarne l’andamento. 

La prestazione ambientale è valutata considerando il numero di postazioni di lavoro 

attive presenti e la superficie interna dell’edificio. 

La prestazione ambientale è stata valutata in relazione al numero di postazioni di lavoro 

attive presenti nell’edificio, assimilabile al numero di dipendenti equivalenti a tempo pieno 

considerato dalla decisione (UE) 2019/61 sulle migliori pratiche di gestione ambientale per 

il calcolo degli indicatori di prestazione ambientale nel settore della pubblica 

amministrazione. 

Nel 2020 è iniziata una riorganizzazione degli spazi interni per poter gestire un ulteriore 

aumento del personale previsto a partire dallo stesso anno. Nonostante l’aumento del 

numero delle postazioni, queste non sono state occupate a causa del telelavoro. 

Questa situazione, ripetutasi nel 2021 con la gran parte del personale fisicamente non 

presente nell’edificio, ha avuto conseguenze sulla valutazione della prestazione ambientale, 

poiché il numero di postazioni non ha coinciso con il numero di persone presenti 

nell’edificio. 

Per questo motivo i dati sono stati valutati considerando come indicatore anche l’area della 

superficie interna dell’edificio, così come riportato nella decisione (UE) 2019/61. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Postazioni di lavoro attive 
[numero medio/anno] 

522 579 593 593 628 645 

 

Il numero dei metri quadrati di superficie interna illuminata e/o climatizzata è rimasto 

invariato nel corso degli anni ed è pari a 15.900 m2. 
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  Consumo di energia 

A seguito di un obiettivo di miglioramento ambientale, l'energia elettrica utilizzata dall’EFSA 

proviene al 100 % da fonti rinnovabili. 

Per la produzione di energia termica non vengono utilizzati né gas metano né gasolio, ma 

una pompa di calore geotermica e un impianto solare termico. 

Pur essendo un aspetto ambientale significativo, gli impatti ambientali derivanti dal 

consumo di energia sono stati minimizzati operando specifiche scelte relative alle fonti 

energetiche utilizzate. 

I consumi energetici sono dovuti all’energia necessaria per il funzionamento delle 

apparecchiature, per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali e per la produzione di 

acqua calda sanitaria. 

L’edificio è stato realizzato in modo da contenere i consumi dovuti alla climatizzazione e 

all’illuminazione e da poter disporre di impianti per l’autoproduzione di energia da fonti 

rinnovabili, costituiti da due impianti fotovoltaici e da un impianto solare termico. Le 

soluzioni adottate sono in grado di garantire una corretta illuminazione naturale, la 

riduzione del carico termico durante la stagione calda e l’isolamento termico dell’edificio. 

Anche nel 2021 la climatizzazione dei locali è stata effettuata disattivando, per motivi 

sanitari, i sistemi di ricircolo dell’aria e di recupero del calore, con conseguente aumento 

dei consumi energetici. I sistemi sono stati rimessi in funzione il 1° aprile 2022. 

  Impianti fotovoltaici 

Sono presenti due impianti fotovoltaici che utilizzano la luce solare per produrre elettricità. 

Un impianto è installato sulla copertura del piano terra e l’altro sulla copertura del decimo 

piano. L’energia elettrica prodotta da questi due impianti è inserita nella rete interna di 

distribuzione dell’energia elettrica e viene tutta consumata internamente. 

  Impianto solare termico 

L’impianto solare termico utilizza l’energia solare per la produzione di calore e viene 

utilizzato per il riscaldamento dell’acqua. L’acqua calda prodotta dall’impianto solare 

termico è destinata ai servizi igienici, alla cucina e al bar. 

  Impianto di climatizzazione della boardroom 

La boardroom è dotata di un impianto di climatizzazione del tipo a tutta aria strutturata 

per poter funzionare a portata costante, ma con frazione di aria esterna variabile da zero 

fino al 100% in funzione dell’occupazione della sala, così da consentire durante i periodi di 

non utilizzo o di messa a regime della sala il funzionamento a ricircolo totale o parziale 

riducendo il consumo energetico dell’impianto.  

In caso di sala occupata viene inviata solo aria esterna: nei momenti della messa a regime 

la centrale di trattamento aria funziona in totale ricircolo mentre in regime di mantenimento 

può essere inviato un quantitativo minimo di aria esterna. 
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La centrale di trattamento aria è dotata di un sistema di recupero di calore entalpico ad 

alta efficienza sull’aria espulsa. Nei periodi di mezza stagione si può anche prevedere il 

funzionamento in regime di raffrescamento gratuito a totale aria esterna (free cooling). 

  Recuperatore di calore 

L’unità di trattamento aria a servizio dei locali della cucina utilizza un recuperatore di calore 

del tipo a doppia batteria al fine di preriscaldare l’aria immessa nell’ambiente. In un circuito 

ad anello chiuso un fluido intermedio - costituito da acqua miscelata con anticongelante - 

viene fatto circolare tra due scambiatori statici a batterie di tubi alettati posti all’interno 

delle cappe di aspirazione della cucina, free-flow e cucina del bar.  

Il calore, ceduto dalla corrente d’aria più calda alle batterie, viene trasportato dal fluido 

intermedio all’altra batteria posta all’interno dell’unità di trattamento aria della cucina e da 

questa ceduto alla corrente più fredda. 

  Recuperatore entalpico di tipo rotativo 

Tutte le unità di trattamento di aria primaria (a esclusione di quella a servizio dei locali 

della cucina) sono dotate di recuperatore entalpico di tipo rotativo. 

Questa tipologia di recuperatore è costituita da un rotore cilindrico costruito in modo da 

risultare permeabile all’aria. L’aria di rinnovo e quella di espulsione attraversano una metà 

dello scambiatore e in controcorrente. Lo scambio termico avviene per accumulo: mentre 

il cilindro ruota lentamente l’aria espulsa cede calore alla matrice del rotore, che lo 

accumula, l’aria di rinnovo, invece, assorbe il calore accumulato. Proseguendo la rotazione, 

le parti che assorbono e cedono calore si invertono continuamente. 

In regime estivo è l’aria esterna a essere raffreddata e deumidificata; in regime invernale 

l’aria entrante, fredda e secca, assorbe calore e umidità dal rotore. 

  Pompa di calore geotermica 

Le pompa di calore geotermica utilizza il terreno come fonte primaria di energia. In inverno 

l’acqua calda per il riscaldamento degli ambienti può essere prodotta sia dalla pompa di 

calore geotermica sia da due scambiatori collegati alla rete cittadina di teleriscaldamento. 

In estate l’impianto geotermico consente la produzione dell’acqua refrigerata per il 

raffrescamento degli ambienti e per l’alimentazione delle batterie di raffreddamento delle 

unità di trattamento aria. 

Durante le stagioni intermedie l’impianto è strutturato in modo da far fronte 

contemporaneamente a una richiesta di riscaldamento o di raffrescamento. 

A integrazione dell’energia frigorifera prodotta dalla pompa geotermica sono presenti due 

gruppi frigoriferi con dissipazione mediante torri evaporative. 

 

In linea con i principi del Green Deal europeo adottato dalla Commissione europea nel 

quale sono incluse una serie di misure finalizzate alla riduzione delle emissioni nette di gas 

a effetto serra, nel 2022 l’EFSA ha stabilito l’obiettivo di determinare il proprio Carbon 

footprint in modo da valutare i settori su cui potrebbero essere operati dei miglioramenti 

per la riduzione di tali emissioni. 
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  Consumo di energia elettrica 

L’energia elettrica è in parte acquistata e in piccola parte prodotta dai due impianti 

fotovoltaici. 

Il consumo di energia elettrica è un aspetto ambientale sia diretto sia indiretto, poiché una 

parte del consumo è dovuta all’illuminazione e al funzionamento degli impianti e delle 

apparecchiature e una parte è dovuta alle attività svolte dal gestore del servizio di 

ristorazione, che la utilizza nel bar e nella mensa. 

Migliori pratiche di gestione ambientale 

Prendendo volontariamente come riferimento la decisione (UE) 2019/61, l’EFSA ha già 

attuato parte delle migliori pratiche di gestione ambientale indicate per gli uffici sostenibili 

al fine di migliorare le prestazioni ambientali relative al consumo di energia: 

▪ progettazione dell’edificio in modo da ottenere la certificazione energetica in classe 

energetica “A”; 

▪ monitoraggio periodico dei consumi energetici suddivisi per tipologia di fonte 

energetica e per tipologia di utilizzo finale grazie all’installazione di contatori parziali 

(ad esempio energia elettrica consumata dalla cucina, dal bar, dagli uffici, dalla sala 

server, ecc.); 

▪ analisi dei dati monitorati, in modo da poter individuare azioni per migliorare la 

prestazione ambientale relativa ai consumi; 

▪ incoraggiamento del personale ad adottare comportamenti che riducano il consumo 

di energia, come spegnere i personal computer, utilizzare le scale in luogo degli 

ascensori; 

▪ installazione, in alcuni locali, di rilevatori di presenza che consentono l’accensione e 

lo spegnimento delle luci automaticamente quando il sensore rileva la presenza di 

persone al loro interno. 

L’energia elettrica erogata tramite la rete elettrica viene prodotta tradizionalmente a partire 

da fonti primarie costituite, in percentuali variabili, da carbone, gas naturale, prodotti 

petroliferi, energia nucleare, fonti rinnovabili e, in minima parte, da altre fonti non 

specificate. Gli impatti ambientali causati dal consumo di energia elettrica sono costituiti 

dal consumo di risorse utilizzate per la sua produzione e dall’aumento dell’effetto serra 

causato dalle emissioni di gas serra dovute alle fasi di estrazione, trasporto e combustione 

delle fonti fossili utilizzate. 

Nel 2019 l’EFSA ha attivato un obiettivo di miglioramento che consiste nell’inserimento nel 

contratto di una “opzione verde” che consente di richiedere la fornitura di energia elettrica 

prodotta da fonti rinnovabili. Anche nel 2021 tutta l’energia elettrica acquistata è stata 

prodotta da fonti rinnovabili. 

Consumo totale diretto di energia elettrica 

Il consumo totale diretto di energia elettrica corrisponde alla quantità totale annua di 

energia elettrica consumata dall’EFSA. 

Il consumo è distinto tra la quota acquistata dalla rete di distribuzione e quella prodotta 

dai due impianti fotovoltaici. 
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Consumo totale di energia elettrica rinnovabile 

Anche nel 2021 il consumo totale di energia elettrica rinnovabile coincide con la quantità 

totale annua di energia elettrica consumata, poiché il 100% dell’energia elettrica 

consumata è prodotta da fonti rinnovabili, andando a costituire, in linea con quanto indicato 

dalla decisione (UE) 2019/61, un esempio di eccellenza. 

Utilizzo dell’energia elettrica 

Sono disponibili dati di consumo che consentono di quantificare: 

▪ l’energia elettrica consumata dalle linee degli uffici e dalla linea degli impianti 

meccanici; 

▪ l’energia elettrica consumata dalla sala server (sia per la climatizzazione sia per i 

servizi di IT - information technology); 

▪ l’energia elettrica consumata dalla centrale termica (pompa di calore geotermica e 

gruppi frigoriferi); 

▪ l’energia elettrica consumata dalla cucina e dal bar. 

La tabella seguente mostra le diverse percentuali di utilizzo dovute a uffici e impianti, di 

cui una parte è dovuta alla sala server e alla centrale termica, e al servizio di ristorazione. 
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 2018 2019 2020 2021 

Uffici e impianti (apparecchiature e 

climatizzazione) 
    

MWh 2.728 2.633 2.380 2.447 

Percentuale del totale 84% 83% 95% 99% 

Sala server 

(climatizzazione e sistemi IT) 

    

 MWh 
 

672 628 550 489 

 Percentuale del totale 21% 20% 22% 20% 

Centrale termica     

 MWh 340 328 269 244 

 Percentuale del totale 10% 10% 11% 10% 

Cucina e bar     

MWh 529 524 125 21 

Percentuale del totale 16% 17% 5% 1% 

ENERGIA ELETTRICA TOTALE     

MWh 3.257 3.157 2.505 2.468 

 

Complessivamente il consumo complessivo nel 2021 è diminuito, ma il consumo dovuto a 

uffici e impianti è aumentato rispetto al 2020 a causa di un limitato ritorno al lavoro in 

presenza e dei lavori di ristrutturazione eseguiti all’interno dell’edificio, che hanno 

comportato un consumo di energia elettrica. 

La diminuzione dell’energia elettrica consumata dalla sala server registrata nel 2021 è 

invece dovuta alla migrazione dei sistemi su cloud, ossia dello spostamento delle 

applicazioni e dei dati dai server locali ai server di un provider di cloud pubblico. 

Indicatori chiave: 

▪ consumo totale annuo di energia elettrica per postazione di lavoro 

Nel 2021 si nota un’ulteriore diminuzione rispetto agli anni precedenti, determinata 

dall’attivazione del telelavoro. 

Questa diminuzione non è dovuta a un effettivo miglioramento della prestazione 

ambientale, ma al fatto che le postazioni di lavoro disponibili non sono state effettivamente 

occupate per gran parte dell’anno e pertanto le relative apparecchiature elettroniche non 

sono state utilizzate. 
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▪ consumo totale annuo di energia elettrica per unità di superficie interna 

Nel 2021 l’indicatore costituito dal consumo totale di energia elettrica per unità di superficie 

interna ha subito una piccola riduzione rispetto al 2020. Considerato che la superficie è 

rimasta invariata, viene confermato un abbassamento dei consumi dovuto all’assenza del 

personale. 

 

 

  Consumo di energia termica 

L’energia termica necessaria per la produzione di acqua calda a uso civile e per il 

riscaldamento dei locali durante la stagione invernale viene prodotta internamente 

mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili. 
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Quando l’energia prodotta non è sufficiente viene integrata dall’energia termica acquistata 

dalla rete cittadina del teleriscaldamento, che pertanto copre esclusivamente i picchi di 

richiesta. 

Migliori pratiche di gestione ambientale 

Già in fase di progettazione l’edificio è stato dotato di impianti che utilizzano fonti 

rinnovabili e quindi a bassa emissione di carbonio. 

L’energia termica viene prodotta da: 

▪ una pompa di calore geotermica, che produce l’energia che viene utilizzata per il 

riscaldamento degli ambienti; 

▪ un impianto solare termico, da cui proviene l’energia necessaria per la produzione di 

acqua calda sanitaria destinata ai servizi igienici, alla cucina e al bar. 

È inoltre attivo il monitoraggio periodico dei dati di consumo di energia termica. 

Il consumo di energia termica è un aspetto ambientale sia diretto sia indiretto, poiché una 

parte dei consumi dell’acqua calda sanitaria è dovuta al gestore del servizio di ristorazione. 

Gli impatti ambientali causati dal consumo di energia termica variano a seconda del 

combustibile utilizzato e sono costituiti dal consumo di risorse usate per la sua produzione, 

dall’immissione in atmosfera dei prodotti della combustione e dall’aumento dell’effetto 

serra causato dalle emissioni di gas serra dovute alle fasi di estrazione, trasporto e 

combustione delle fonti fossili utilizzate per la produzione di energia. 

Grazie alla produzione di energia termica mediante fonti rinnovabili, l’EFSA ha eliminato gli 

impatti sopra descritti, non essendo utilizzati come fonte di energia combustibili fossili quali 

gas metano o gasolio. 

Per la parte di energia acquistata tramite la rete del teleriscaldamento gli impatti ambientali 

sono causati dal consumo di gas metano nelle centrali di produzione del calore o dagli 

impatti legati alla termovalorizzazione dei rifiuti e dalle emissioni in atmosfera 

conseguentemente prodotte. 

Consumo totale diretto di energia termica 

Il consumo totale diretto di energia termica corrisponde alla quantità totale annua di 

energia termica consumata dall’EFSA. 
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Il dato del 2021 è superiore a quello del 2020 a causa della sospensione del funzionamento 

dei sistemi di ricircolo dell’aria e di recupero calore per tutto l’anno. 

Consumo totale di energia termica rinnovabile 

Il fabbisogno di energia termica è per gran parte soddisfatto dalle fonti autonome di energia 

rinnovabile, costituite dalla pompa di calore geotermica e dall’impianto solare termico. 

La restante parte di energia acquistata dalla rete cittadina del teleriscaldamento viene 

invece prodotta a partire dal gas metano e dal recupero energetico dei rifiuti (inceneritore 

cittadino). 

 

 2018 2019 2020 2021 

Energia termica dalla pompa di calore 
geotermica 

    

MWh 736 736 679 776 

Percentuale del totale 56% 68% 63% 50% 

Energia termica dall’impianto solare 

termico 
    

MWh 233 106 59 145 

Percentuale del totale 18% 10% 5% 9% 

CONSUMO TOTALE DI ENERGIA TERMICA 

DA FONTI RINNOVABILI 
    

MWh 969 842 738 921 

Percentuale del totale  73% 77% 68% 59% 

Energia termica dalla rete del 
teleriscaldamento 

    

MWh 350 248 345 635 

Percentuale del totale 27% 23% 32% 41% 

 

Nel 2021 il 59% del fabbisogno di energia termica dell’edificio è stato soddisfatto dalle fonti 

autonome di energia rinnovabile. L’andamento del consumo di energia termica, essendo 

utilizzata in parte per la climatizzazione invernale dell’edificio, dipende anche dalle 

temperature esterne e quindi dalle condizioni climatiche, che possono cambiare da un anno 

all’altro. 
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Utilizzo dell’energia termica 

I contatori parziali installati permettono di valutare i consumi di energia termica dovuti al 

riscaldamento degli ambienti e quelli dovuti alla produzione di acqua calda sanitaria. 

 

 2018 2019 2020 2021 

Energia termica consumata per il 

riscaldamento degli ambienti 
    

MWh 976 870 921 1.269 

Percentuale del totale 74% 80% 85% 82% 

Energia termica consumata per la 

produzione di acqua calda sanitaria 
    

MWh 343 220 162 287 

Percentuale del totale 26% 20% 15% 18% 
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Indicatori chiave: 

▪ consumo totale annuo di energia termica per postazione di lavoro 

 

 

 

Il valore del 2021 è stato influenzato dalla sospensione dei sistemi di ricircolo dell’aria e di 

recupero del calore e rivela che i consumi sono piuttosto indipendenti dal numero di 

persone presenti nell’edificio e maggiormente influenzati dalle temperature esterne e dai 

volumi da riscaldare. 

▪ consumo totale annuo di energia termica per unità di superficie interna 

Anche considerando la superficie interna dell’edificio, nel 2021 si evidenzia un aumento dei 

consumi di energia termica. 
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  Consumo di acqua 

Il consumo di acqua è dovuto agli usi civili, inclusi gli impianti di climatizzazione, e 

all’irrigazione delle aree verdi. 

Le fonti di approvvigionamento idrico sono costituite dalla rete dell’acquedotto, dal pozzo 

e dall’acqua piovana. 

I consumi sono influenzati in parte dal personale presente nell’edificio e in parte dalle 

temperature esterne, che influiscono sulla necessità di irrigazione e sull’evaporazione 

dell’acqua nelle torri evaporative. 

I consumi idrici sono dovuti agli usi civili costituiti da: 

▪ servizi igienici; 

▪ mensa e bar; 

▪ cucinini presenti ai piani per il ristoro del personale; 

▪ irrigazione delle aree verdi annesse all’edificio; 

▪ impianti di trattamento aria. 

L’approvvigionamento idrico avviene tramite: 

◼ acquedotto comunale: l’acqua proveniente dall’acquedotto alimenta tutte le utenze – 

impianti termici e frigoriferi, sistema antincendio, sistemi di umidificazione dell’aria, 

reintegro delle torri evaporative - tranne l’impianto di irrigazione delle aree verdi e le 

cassette delle toilette; 

◼ acqua piovana: l’acqua piovana proveniente dai tetti viene accumulata in una vasca di 

110 m3 collocata al secondo piano interrato e utilizzata nelle cassette delle toilette e per 

l’irrigazione delle aree verdi. In caso di mancanza di acqua piovana l’impianto 

d’irrigazione e le cassette delle toilette sono alimentati dal pozzo; 

◼ pozzo: l’acqua prelevata dal pozzo è utilizzata per l’irrigazione delle aree verdi e per 

l’alimentazione delle cassette delle toilette in caso di mancanza dell’acqua piovana. 

L’aspetto ambientale rappresentato dai consumi idrici è sia diretto, in quanto dovuto ai 

consumi del personale dell’EFSA e agli impianti, sia indiretto, in quanto dovuto al gestore 

del servizio di ristorazione e bar. 

Gli impatti ambientali causati dai consumi idrici sono costituiti dalla riduzione di una risorsa 

indispensabile per la vita qual è l’acqua e dalla sua perdita di qualità dopo l’utilizzo, motivo 

per cui EFSA utilizza acqua non potabilizzata nei casi in cui quella potabile non sia 

necessaria (toilette e irrigazione). 

Migliori pratiche di gestione ambientale 

Così come indicato dalla decisione (UE) 2019/61, anche per l’acqua sono state messe in 

atto alcune migliori pratiche di gestione ambientale per migliorare le prestazioni ambientali 

riguardanti il consumo, che includono: 

▪ il monitoraggio periodico dei consumi idrici suddivisi per tipologia di utilizzo; 

▪ l’analisi dei dati monitorati, in modo da individuare consumi anomali e/o eventuali 

azioni per migliorare la prestazione ambientale relativa ai consumi idrici; 

▪ l’utilizzo delle acque piovane per l’alimentazione delle cassette delle toilette e per 

l’irrigazione delle aree verdi; 
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▪ la presenza di rubinetti con sensori fotoelettrici nelle toilette che consentono di ridurre 

il consumo di acqua interrompendo automaticamente il flusso quando si allontanano 

le mani dal rubinetto. 

Consumo totale di acqua 

A causa della pandemia negli ultimi due anni il consumo totale di acqua è notevolmente 

diminuito. L’aumento del consumo registrato nel 2021 è dovuto a un aumento del consumo 

dell’acqua proveniente dal pozzo. Il consumo di acqua dell’acquedotto è invece diminuito. 

 

 

 

 

 

Le variazioni dei consumi complessivi di acqua dipendono anche dalle condizioni climatiche, 

poiché le temperature esterne influiscono sull’evaporazione nelle torri evaporative e sulla 

necessità di irrigazione. 

La tabella seguente mostra la distribuzione delle fonti di approvvigionamento dell’acqua. 

Al di là delle variazioni annuali, si può notare come le attuali modalità di gestione delle 
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fonti di approvvigionamento idrico consentano di evitare un rilevante consumo di acqua 

potabile. 

 

 2018 2019 2020 2021 

Acquedotto     

m3 6.229 6.718 3.490 2.522 

Percentuale del totale 48% 54% 51% 30% 

Acqua piovana e del pozzo      

m3 6.745 5.710 3.353 5.950 

Percentuale del totale 52% 46% 49% 70% 

CONSUMO TOTALE DI ACQUA     

m3 12.974 12.428 6.843 8.472 

 

Utilizzo dell’acqua 

Nella seguente tabella sono riportati i consumi di acqua proveniente dall’acquedotto con la 

distinzione dei consumi dovuti al gestore del servizio di ristorazione. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Acqua per servizi igienici e 
impianti 

      

m3 3.484 5.190 4.386 4.493 3.079 2.357 

Percentuale del totale 63% 73% 70% 67% 88% 93% 

Acqua per cucina e bar       

m3 2.055 1.949 1.843 2.225 411 165 

Percentuale del totale 37% 27% 30% 33% 12% 7% 

CONSUMO TOTALE DI ACQUA DI 
ACQUEDOTTO 

      

m3 5.539 7.139 6.229 6.718 3.490 2.522 

 

Il minimo quantitativo di acqua utilizzato nel 2021 dal gestore del servizio di ristorazione 

è dovuto sia a un periodo di parziale riapertura del bar sia ai consumi dovuti alla periodica 

messa in funzione delle apparecchiature della cucina per prevenirne il deterioramento. 

Indicatori chiave:  

▪ consumo annuo di acqua proveniente dall’acquedotto per postazione di 

lavoro 

Per questo indicatore chiave vengono considerati i consumi dell’acqua di acquedotto poiché 

sono quelli su cui il personale ha maggiore influenza. 

Il valore del 2021 è ulteriormente diminuito, ma considerando che il numero di postazioni 

di lavoro non è stato effettivamente occupato per gran parte dell’anno, l’indicatore non può 

essere informativo, per cui è stato considerato anche il consumo totale annuo di acqua per 

unità di superficie interna. 
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▪ consumo totale annuo di acqua per unità di superficie interna 

 

 

 

L’aumento del 2021 è da attribuire al maggior quantitativo di acqua di pozzo consumata. 
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Consumo di materiali 

I materiali considerati sono la carta e i toner utilizzati negli uffici per le stampe. 

I consumi di questi materiali sono determinati dal numero di stampe che vengono eseguite 

e sono fortemente diminuiti a causa dell’attivazione del telelavoro. 

L’attività principale dell’EFSA consiste in un lavoro di ufficio e il consumo di materiali per 

l’ufficio è un aspetto che prima della pandemia di Covid-19 risultava significativo dal punto 

di vista ambientale. I materiali considerati sono la carta e il toner, i cui consumi sono dovuti 

alla stampa su carta dei documenti. 

  Carta 

Vengono monitorati i quantitativi di fogli in formato A4 (210 × 297 mm) consumati per le 

stampe. 

Nel 2021 è stata rilevata un’ulteriore diminuzione del consumo di fogli di carta A4 dovuta 

al telelavoro. 

 

 

 

Indicatore chiave: 

▪ consumo annuo di fogli formato A4 per postazione di lavoro 

L’indicatore chiave relativo al consumo di carta nel 2021 rileva una ulteriore riduzione dei 

consumi di fogli in formato A4 rispetto al 2020. 

Il dato non è da riferire a una maggiore efficienza nei consumi, ma all’assenza del personale 

negli uffici. 
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La DECISIONE (UE) 2019/61 indica come esempi di eccellenza: 

- utilizzo di carta da ufficio riciclata al 100% o certificata secondo un marchio di 

qualità ecologica (ad esempio Ecolabel): la carta acquistata dall’EFSA è certificata 

Ecolabel e FSC (Forest Stewardship Council). 

- non più di 15 fogli A4 per dipendente equivalente a tempo pieno per giorno 

lavorativo. 

I valori risultanti sono riportati sotto, considerando 220 giorni lavorativi all’anno. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

N. fogli carta A4/postazione di 
lavoro, giorno lavorativo 13 11 13 8 2 2 

       

 

La prassi delle firme elettroniche al posto delle firme dei documenti cartacei permette di 

evitare le stampe e quindi un consumo di carta. 

 

  Toner 

Le tipologie dei toner variano in funzione della tipologia delle stampanti in cui vengono 

utilizzati e sono fondamentalmente costituiti da due modelli, di cui quello di maggiori 

dimensioni, ossia in grado di stampare un maggior numero di copie, rappresenta la 

maggioranza: per questo i toner vengono monitorati come appartenenti a quest’unica 

tipologia. 

Nel 2021 si è avuta una drastica diminuzione del consumo di toner a causa del telelavoro 

di gran parte del personale. 



 

32 
 

 

 

 

Indicatore chiave: 

▪ consumo annuo di toner per postazione di lavoro 

Anche l’indicatore chiave relativo al consumo di toner nel 2021 fa rilevare una diminuzione 

dei consumi dovuta al mancato utilizzo delle stampanti da parte del personale. 
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Aspetti indiretti legati alle attività dei fornitori di servizi 

Tutti i servizi di supporto all’attività di EFSA sono affidati a fornitori selezionati mediante 

bandi di gara. I principali servizi sono costituiti da: 

▪ servizio di manutenzione; 

▪ servizio di pulizia; 

▪ servizi organizzativi e logistici; 

▪ servizio di sicurezza e guardia; 

▪ servizio di mensa e bar; 

▪ gestione dell’edificio (opere civili e impiantistiche). 

Acquisti verdi 

Nei bandi di gara riguardanti i servizi sopra elencati sono stati introdotti dei criteri 

ambientali (come specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione o 

clausole contrattuali) che considerano una prospettiva del ciclo di vita nell’acquisto dei 

servizi. 

Tali criteri possono includere la certificazione ambientale ISO 14001, la registrazione EMAS 

o l’utilizzo di materiali e prodotti a basso impatto ambientale o che hanno ottenuto 

certificazioni ambientali di prodotto. 

In particolare per il servizio di ristorazione, così come indicato nella decisione (UE) 2019/61 

relativa alle migliori pratiche di gestione ambientale nel settore della pubblica 

amministrazione, il contratto include numerosi criteri ambientali riguardanti i seguenti 

aspetti: 

− utilizzo di prodotti e materiali di pulizia muniti di certificazione ambientale di 

prodotto (es. Ecolabel); 

− utilizzo di prodotti di carta (tovaglioli, tovaglie, menu) realizzati in fibra riciclata o 

in fibra vergine gestita in maniera sostenibile (es. certificata FSC - Forest 

Stewardship Council); 

− utilizzo preferenziale di prodotti di stagione e locali; 

− utilizzo preferenziale di prodotti biologici; 

− erogazione di pasti basati principalmente su prodotti di origine vegetale; 

− carne, latticini, uova e pesce provenienti prevalentemente da allevamenti biologici 

e da produzioni sostenibili (es. pesca sostenibile certificata); 

− utilizzo preferenziale di materiali riutilizzabili come ceramica, metallo e vetro in 

luogo di plastica monouso; 

− utilizzo di stoviglie usa e getta composte da materie prime rinnovabili; 

− utilizzo di acqua microfiltrata ed eliminazione delle bottiglie in PET; 

− utilizzo limitato di condimenti in porzioni monouso, specie se con imballaggi in 

plastica, a favore di soluzioni più sostenibili (es. salse in distributori ricaricabili); 

− corretta raccolta differenziata dei rifiuti; 
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− erogazione del servizio in modo da evitare eccedenze alimentari e sprechi sia 

attraverso l’acquisto calibrato delle materie prime sia attraverso la congrua quantità 

dei pasti.  

Nel 2021 è stata attivata la procedura per l'aggiudicazione del nuovo contratto per i servizi 

navetta che include criteri che considerano l'opzione del car pooling e l'utilizzo di veicoli 

ibridi a basse emissioni. 

Altri aspetti ambientali 

A scopo informativo, di seguito vengono descritte le prestazioni relative agli aspetti 

ambientali non valutati come significativi. 

  Rifiuti 

I principali rifiuti prodotti dall’EFSA sono i seguenti:  

◼ rifiuti urbani provenienti dagli uffici, dal bar e dalla mensa 

(principalmente carta, plastica, vetro, rifiuti organici e 

residuo secco); 

◼ rifiuti speciali costituiti da toner per stampa esauriti, 

apparecchiature fuori uso (personal computer, monitor, 

apparecchiature elettroniche), rifiuti ingombranti derivanti 

dalla sostituzione del mobilio. 

A questi si aggiungono i rifiuti prodotti dalle ditte esterne che effettuano la loro attività in 

EFSA e che sono gestiti autonomamente dalle ditte stesse. 

I rifiuti urbani sono conferiti al servizio pubblico di raccolta e quindi non possono essere 

quantificati. 

I rifiuti speciali prodotti nel 2021 sono costituiti solo dal mobilio dismesso a causa della 

riorganizzazione degli spazi interni e classificati con CER 20 03 07, rifiuti ingombranti 

avviati in parte a smaltimento e in parte a recupero. Non sono stati prodotti rifiuti speciali 

costituiti da toner per stampa esauriti o apparecchiature fuori uso.

  Scarichi idrici 

Dall’edificio hanno origine solo acque reflue assimilate alle domestiche. 

La raccolta delle acque di scarico è strutturata attraverso i seguenti sistemi: 

▪ sistema di raccolta delle acque di scarico del bar e della cucina e dei servizi igienici dal 

piano terra fino al decimo piano; 

▪ sistema di raccolta delle acque di scarico dei servizi igienici del primo piano interrato, 

dotato di pompe di sollevamento; 

▪ sistema di raccolta delle acque di dilavamento provenienti dai parcheggi, sottoposte a 

trattamento in un separatore d’olio. 

Tutti le acque sopra elencate sono immesse in pubblica fognatura. 
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  Uso del suolo in relazione alla biodiversità 

L’area in cui si trova l’EFSA fa parte di un tessuto urbano consolidato pertanto con la 

realizzazione dell’edificio non sono state alterate le condizioni d’uso del suolo in relazione 

alla biodiversità dell’area. Le superfici a bassa biodiversità degli impianti sportivi 

precedentemente presenti sono state sostituite dalle aree verdi annesse all’edificio. 

Non sono stati realizzati ampliamenti o modifiche che abbiano causato variazioni alla 

situazione iniziale. 

 

USO DEL SUOLO IN RELAZIONE ALLA BIODIVERSITÀ Superficie [m2] 

Uso totale del suolo 51.757 

Superficie totale impermeabilizzata 44.394 

Superficie totale orientata alla natura nel sito 7.363 

Superficie totale orientata alla natura fuori dal sito 0 

  Emissioni di gas a effetto serra 

In EFSA non sono presenti impianti di riscaldamento che utilizzano combustibili fossili da 

cui originano emissioni di gas a effetto serra. 

Le uniche emissioni di gas serra potenzialmente presenti sono quelle causate dalle perdite 

accidentali di gas fluorurati a effetto serra dai circuiti delle apparecchiature di 

raffreddamento destinate alla climatizzazione estiva. 

Nel 2021 si è avuta una perdita di gas refrigerante di 17,7 t di CO2 equivalente da 

un’apparecchiatura. Il calcolo è stato eseguito considerando il quantitativo, la tipologia e il 

potenziale di riscaldamento globale (GWP, Global Warming Potential) del gas refrigerante 

immesso in atmosfera, come indicato dal regolamento (UE) N. 517/2014. 

Nonostante le apparecchiature siano sottoposte a controlli periodici, i guasti con 

conseguenti perdite di gas non sono del tutto evitabili. 

 

EMISSIONI DI GAS A EFFETTO 

SERRA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gas refrigeranti a effetto serra 
reintegrati [t CO2 equivalente/anno] 

273,0 106,0 117,0 66,5 37,3 17,7 
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Obiettivi ambientali di miglioramento 

Di seguito si riportano gli obiettivi ambientali in corso di realizzazione. 

Aspetto 

ambientale 

Consumo di energia elettrica 

Obiettivo Acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. 

Traguardo 100% dell’energia elettrica acquistata prodotta da fonti 

rinnovabili/anno. 

Azioni Sottoscrizione di un contratto per la fornitura elettrica con “opzione 

verde” (opzione facoltativa attivabile da EFSA al momento 

dell’emissione della richiesta di servizio che prevede la garanzia di 

origine della produzione di energia verde per un ammontare almeno 

pari al consumo fatturato a EFSA per il punto di prelievo per il quale 

viene attivata l’opzione). 

Funzione 

responsabile 

HSER 

Inizio Settembre 2019 

Termine Dicembre 2022 

L’obiettivo viene rinnovato al 2026 con inserimento dell’opzione verde 

nel successivo contratto. 

Stato 2020: obiettivo raggiunto, il 100% dell’energia elettrica acquistata è 

stato prodotto da fonti rinnovabili. 

2021: obiettivo raggiunto, il 100% dell’energia elettrica acquistata è 

stato prodotto da fonti rinnovabili. 

2022: richiesta la fornitura di energia elettrica prodotta al 100% da 

fonti rinnovabili fino a settembre 2022. 

Indicatore % di energia elettrica acquistata prodotta da fonti rinnovabili sul 

totale di energia elettrica acquistata consumata. 
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Aspetto 

ambientale 

Emissioni di gas a effetto serra 

Obiettivo Valutazione del Carbon footprint (impronta di carbonio) dell’EFSA. 

Traguardo Relazione contenente la rendicontazione delle emissioni di gas a 

effetto serra dell’EFSA in accordo al GHG Protocol Corporate 

Accounting and Reporting standard. 

Azioni Affidamento dell’incarico della valutazione del Carbon footprint a un 

società esterna specializzata. 

Funzione 

responsabile 

HSER 

Inizio Febbraio 2022 

Termine Dicembre 2022 

Stato In corso. 

Indicatore - 

 

Aspetto 

ambientale 

Aspetti ambientali relativi alle attività del servizio di shuttle 

Obiettivo Diminuzione degli impatti ambientali dovuti al trasporto delle persone 

che si recano all’EFSA per riunioni e convegni scientifici. 

Traguardo Possesso da parte del contraente di un parco autovetture costituito 

da almeno 30 autoveicoli di cui almeno il 10% ibride o 

completamente elettriche. 

Tutte le autovetture utilizzate conformi ai limiti di emissione EURO 6 

(regolamento (UE) N. 459/2012) e successivi aggiornamenti). 

Aumento del numero di persone trasportate per automezzo. 

Azioni Sottoscrizione di un contratto quadro per la fornitura di servizi relativi 

all’autotrasporto extraurbano ed urbano di persone in Italia e in 

Europa. 

Funzione 

responsabile 

Corporate Service Unit 

Inizio Febbraio 2022. 

Termine Dicembre 2026. 

Stato In corso. 

Indicatore - 
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Aspetto 

ambientale 

Aspetti ambientali relativi alle attività del personale EFSA 

Obiettivo Campagna di comunicazione interna per sensibilizzare lo staff di EFSA 

sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale e promuovere 

l’adozione di comportamenti che favoriscano la riduzione degli impatti 

legati alle loro attività. 

Traguardo 90% dello staff informato dell’iniziativa. 

Almeno 50 proposte su spunti di miglioramento da parte dello staff 

raccolte nel periodo 2019 – 2021. 

Almeno 350 visitatori della sezione del portale, con 250 download 

del vademecum delle migliori pratiche e 20 testimonial / 

ambasciatori. 

Azioni 1) Informare lo staff delle politiche di sostenibilità di EFSA e delle 

misure già adottate e previste: almeno il 90% dello staff 

informato dell’iniziativa. 

2) Consultare lo staff per raccogliere spunti e proposte da tradurre 

in azioni future: almeno 50 proposte raccolte nel periodo 2019 – 

2021. 

3) Sensibilizzare lo staff per favorire l’adozione di comportamenti 

virtuosi che migliorino ulteriormente la prestazione ambientale di 

EFSA. 

Funzione 

responsabile 

Event Services, Corporate Service Unit 

Inizio Settembre 2019. 

Termine Dicembre 2021, modificato e posticipato a dicembre 2023. 

Stato Modificato a seguito della pandemia di Covid-19 che ha causato 

l’attivazione del telelavoro (la sensibilizzazione riguardava 

comportamenti individuali che presupponevano la presenza del 

personale nell’edificio). 

Nel corso del 2020 sono stati individuati gli aspetti ambientali e gli 

indicatori con cui rappresentarli per sensibilizzare il personale. 

È stato creato il minisito interno ThinkGreenThinkEMAS in cui sono 

pubblicati i dati sulla prestazione ambientale di EFSA e le 

notizie/informazioni finalizzate alla sensibilizzazione ambientale. 

L’obiettivo viene rinnovato fino a Dicembre 2023 in relazione alla sola 

azione 3), prevedendo azioni informative su EMAS, EMAS at EFSA, 

sostenibilità in generale e alcuni spunti per condurre una vita green. 

Indicatore - 

  

https://efsa815.sharepoint.com/sites/ThinkGreenThinkEMAS
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Aspetto 

ambientale 

Aspetti ambientali relativi all’organizzazione degli eventi 

Obiettivo Programmazione e organizzazione degli eventi secondo criteri 

sostenibili in modo da minimizzare gli impatti negativi sull’ambiente. 

Azioni Individuazione di migliori pratiche di gestione ambientale relative 

all’organizzazione di eventi sostenibili. 

Individuazione delle tipologie di eventi EFSA cui si intendono 

applicare le migliori pratiche di gestione ambientale individuate. 

Elaborazione di un modello di riferimento contenente l’elenco delle 

migliori pratiche di gestione ambientale che dovranno essere 

applicate alle diverse tipologie di eventi EFSA. 

Applicazione delle migliori pratiche di gestione ambientale individuate 

al 50% degli eventi EFSA nel 2020 (posticipato al 2022). 

Applicazione delle migliori pratiche di gestione ambientale individuate 

al 100% degli eventi EFSA nel 2021 (posticipato al 2023). 

Progressivo incremento degli eventi digitali rispetto a quelli fisici per 

raggiungere la quota 50/50. 

 

Traguardo 50% degli eventi cui si applicano le migliori pratiche di gestione 

ambientale / anno nel 2020. 

100% degli eventi cui si applicano le migliori pratiche di gestione 

ambientale / anno nel 2021. 

Quota eventi fisici ed eventi digitali per anno: 50/50 al termine del 

periodo. 

Funzione 

responsabile 

Event Services, Corporate Service Unit 

Inizio Settembre 2019. 

Termine Dicembre 2021, posticipato a dicembre 2024. 

Stato In corso di attuazione. 

Sono state individuate le migliori pratiche di gestione ambientale 

relative all’organizzazione di eventi sostenibili. 

È stato elaborato il modello di riferimento contenente l’elenco delle 

migliori pratiche di gestione ambientale che dovranno essere 

applicate alle diverse tipologie di eventi EFSA. 

A causa della pandemia non è stato possibile applicare le migliori 

pratiche di gestione ambientale, poiché da febbraio 2020 gli eventi 

sono stati comunque organizzati come eventi da remoto. 

Deve essere ristabilita la percentuale annua di eventi online/ibridi 

rispetto agli eventi in presenza.  

Indicatore % di eventi cui si applicano le migliori pratiche di gestione ambientale 

/anno 

% di eventi digitali rispetto a quelli fisici/anno 
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Rispetto degli obblighi legislativi 

L’EFSA, in quanto Autorità europea, non è soggetta alla legislazione italiana. 

La legge del 10 gennaio 2006, n. 17 “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Sede tra la 

Repubblica italiana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare stabilisce l’immunità 

dell’Autorità, riportando, all’articolo 8, che “l’Autorità, i suoi beni, i suoi averi e i suoi archivi 

[…] saranno immuni da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere 

oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria […].” 

All’interno del sistema di gestione ambientale la legislazione italiana viene però presa come 

riferimento per la gestione degli aspetti ambientali dell’attività. 

L’EFSA analizza la normativa ambientale italiana applicabile in materia ambientale e valuta 

gli obblighi di conformità che ne derivano e le relative modalità di soddisfacimento. 

La tendenza è quella di garantire che le attività vengano il più possibile svolte nel rispetto 

di quanto stabilito a livello normativo per la prevenzione dell’inquinamento e la protezione 

dell’ambiente. 

L’eventuale recepimento della legislazione italiana applicabile e gli esiti della valutazione 

periodica del soddisfacimento degli obblighi legislativi applicati sono riportati in uno 

specifico documento del sistema di gestione ambientale. 

Le considerazioni di seguito riportate danno evidenza del rispetto degli obblighi della 

legislazione ambientale italiana che viene applicata in EFSA. 

Acque pubbliche sotterranee 

EFSA è in possesso del rinnovo della concessione di derivazione di acque pubbliche 

sotterranee per uso igienico e per l’irrigazione di aree verdi rilasciata con provvedimento 

n. DET-AMB-2021-1822 del 16 aprile 2021 con validità fino al 31 dicembre 2025, nel quale 

sono state mantenute le stesse prescrizioni stabilite dalla concessione previgente, incluso 

il quantitativo massimo del prelievo pari a 6.000 m3/anno. Nel 2021 la quantità di acqua 

prelevata dal pozzo è stata di 5.604 m3. 

Così come disposto dalla concessione, è stato installato un dispositivo di misurazione del 

volume dell’acqua prelevata e viene effettuato il pagamento del canone annuale sulla base 

di quanto stabilito dalla legge regionale dell’Emilia Romagna del 30 aprile 2015, n. 2. 

Emissioni in atmosfera 

In EFSA sono presenti: 

▪ un gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio avente una potenza di 1.280 

kW; 

▪ un gruppo motopompa a gasolio che alimenta l’impianto antincendio. 

L’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera nella regione Emilia-

Romagna non può rilasciare all’EFSA alcuna autorizzazione a causa dell’immunità 

dell’Autorità. 

Gli impianti vengono accesi in maniera saltuaria e la legislazione di riferimento (parte III 

dell’allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006) stabilisce che “non si 

applicano valori limite di emissione ai gruppi elettrogeni d'emergenza e agli altri motori 

fissi a combustione interna funzionanti solo in caso di emergenza”. Benché non sia possibile 

applicare l’obbligo di conformità riguardante l’autorizzazione alle emissioni, si ritiene che 

le modalità di gestione adottate non determinino impatti significativi sull'ambiente. 
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Gestione dei rifiuti 

I rifiuti classificati come urbani vengono ritirati dal gestore del servizio pubblico di raccolta 

del Comune di Parma in conformità a quanto previsto dalla legislazione italiana di 

riferimento. Tutti i rifiuti speciali, in conformità alla legislazione italiana, vengono invece 

conferiti a trasportatori iscritti all’albo nazionale gestori ambientali e durante il trasporto 

all’impianto di destinazione autorizzato sono accompagnati dal formulario di 

identificazione. 

Nell’edificio è presente un’area, pavimentata e al coperto, per la raccolta differenziata dei 

rifiuti. 

Per i rifiuti speciali pericolosi non viene applicato l’obbligo di tenuta del registro di carico e 

scarico e non viene presentato il MUD (Modello Unico di Dichiarazione). I dati relativi ai 

rifiuti speciali vengono registrati su uno specifico documento del sistema di gestione. 

Gas fluorurati a effetto serra 

Così come stabilito dal regolamento (UE) N. 517/2014, tutte le apparecchiature refrigeranti 

contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità superiore o uguale a 5 t di CO2 

equivalente sono sottoposte al periodico controllo delle perdite.  

Le periodicità dei controlli sono stabilite in base al quantitativo di gas contenuto nelle 

apparecchiature, così come disposto dal regolamento europeo, e gli esiti dei controlli sono 

comunicati telematicamente dalle ditte incaricate della loro esecuzione alla banca dati F-

gas, come previsto dalla legislazione italiana. 

Rumore 

Sulla base della classificazione acustica comunale (variante n. 238 approvata con delibera 

del Consiglio Comunale N. 4 del 19/01/2016), l’EFSA si trova in classe IV (aree di intensa 

attività umana), per la quale sono fissati limiti assoluti di immissione pari a 65 dB(A) per 

il periodo diurno e a 55 dB(A) per il periodo notturno. 

Le misure fonometriche per la verifica del rispetto dei limiti sono state eseguite a marzo 

2016 e hanno dimostrato il rispetto dei limiti: non essendo intervenuta alcuna modifica che 

possa avere influito sulle emissioni di rumore e non avendo l’EFSA obblighi riguardanti 

l’esecuzione di una nuova valutazione di impatto acustico, le misurazioni non sono state 

ripetute in quanto ritenute non necessarie. 

Scarichi idrici 

Le tipologie di scarichi che hanno origine dall’edificio, raccolte medianti reti fognarie 

separate, sono: 

▪ acque reflue derivanti dai servizi igienici, dalla cucina e dal bar, assimilate alle acque 

reflue domestiche in conformità a quanto stabilito dall’art. 101 del decreto legislativo 

152/2006 e dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ATO n. 2 di 

Parma; 

▪ acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni. 

Queste tipologie di scarico non necessitano di autorizzazione. 

Prima dell’immissione in fognatura le acque reflue provenienti dalla cucina sono trattate in 

un degrassatore. L’analisi periodica delle acque di scarico non è obbligatoria in quanto si 

tratta di acque reflue assimilate alle domestiche immesse in pubblica fognatura. 
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Uso razionale dell’energia 

In conformità alla legge 10/1991 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti 

rinnovabili di energia), l’EFSA verifica annualmente la necessità di nomina del Responsabile 

per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (Energy manager); per i soggetti 

operanti nel settore terziario tale obbligo si configura quando il consumo energetico 

annuale supera le 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio. 

Nel 2021 il consumo complessivo di energia è stato di 527,7 tonnellate equivalenti di 

petrolio, pertanto la nomina del responsabile non è risultata necessaria. 

Mobilità sostenibile 

Il D.M. 27 marzo 1998, così come modificato dall'art. 229 del decreto legge 34/2020 

convertito in legge dalla Legge 77/2020, stabilisce che le imprese e gli enti pubblici con 

singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una 

Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione 

superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un 

piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente finalizzato alla 

riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale nominando, a tal fine, un 

mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di 

decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di 

mobilità sostenibile. 

L’EFSA ha deciso di applicare tale obbligo, ha nominato il mobility manager e ha elaborato 

un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente finalizzato alla riduzione 

dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale (auto). Il piano degli spostamenti è in 

via di aggiornamento, compatibilmente con il graduale rientro al lavoro del personale. 

L’obbligo di trasmissione del Piano degli spostamenti casa-lavoro al Comune non viene 

applicato. 

L’adozione del telelavoro prevede un massimo di occupazione degli uffici del 50% a partire 

da aprile 2022: questo ha come conseguenza anche quella di ridurre gli impatti ambientali 

dovuti agli spostamenti per l’ufficio e dall’ufficio. 

Prevenzione incendi 

L’EFSA non è in possesso di un vero e proprio certificato di prevenzione incendi (CPI) in 

conseguenza dell’immunità dell’Autorità stabilita dalla legge 17/2006. 

Ciononostante, l’EFSA ha presentato la documentazione in materia di prevenzione incendi 

al Comando dei Vigili del Fuoco di Parma, quest’ultimo ha rilasciato una dichiarazione 

equivalente al CPI ed EFSA si attiene a quanto stabilito da tale documento. 
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Dichiarazione del verificatore ambientale sulle attività di 

verifica e convalida 

 

Il sottoscritto Dr. Georg Sulzer,  

numero di registrazione come verificatore ambientale EMAS DE-V-0041 

accreditato o abilitato per l’ambito 74.9, 99 (codice NACE) 

 

dichiara di aver verificato che l’intera organizzazione: 

 

EFSA European Food Safety Authority  
Via Carlo Magno 1A - 43126 Parma (PR) - Italia  
 

indicata nella dichiarazione ambientale 

N. registrazione IT-001798  

 

risponde a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 modificato dal 

regolamento (UE) 2017/1505 e dal regolamento (UE) 2018/2026 della Commissione, del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle 

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

 

Con la presente dichiarazione il sottoscritto dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del 

regolamento (CE) n. 1221/2009; 

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che 

attestino l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente; 

- i dati e le informazioni contenuti nella dichiarazione ambientale aggiornata 

dell’organizzazione forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte le 

attività dell’organizzazione svolte nel campo di applicazione indicato nella 

dichiarazione ambientale. 

 

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS 

può essere rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1221/2009. Il presente documento non è utilizzato come comunicazione a se stante 

destinata al pubblico. 

 

 

Fatto a Parma il 10.05.2022 

 

Dr. Georg Sulzer 

Verificatore ambientale DE-V-0041 

Hangleite 2, D-84169 Altfraunhofen, Germania 

 

Prossima dichiarazione ambientale 

Gli aggiornamenti annuali di questa dichiarazione ambientale verranno predisposti a 

maggio 2023 e a maggio 2024. 

La prossima dichiarazione ambientale sarà predisposta a maggio 2025. 

 


